
RECUPERA LANA ITALIANA in esubero, altrimenti bruciata, 
ai fini della salvaguardia ambientale e della conservazione 
delle lane autoctone, con cui crea gomitoli in 14 differenti 
colori associati ad alcune patologie.
SOSTIENE IL LAVORO A MAGLIA, quale strumento 
terapeutico per il recupero individuale del benessere 
psico-fisico, donando lana 100% certificata.psico-fisico, donando lana 100% certificata.
COLLABORA CON ASSOCIAZIONI E GRUPPI amatoriali 
di lavoro a maglia su tutto il territorio nazionale per la 
produzione di manufatti rivolti alla solidarietà sociale.

Valorizzare le Interazioni per Operare come Laboratorio Antiviolenza
nasce all'interno di un progetto volto a creare
una rete territoriale tra enti e associazioni

dell'area Adda Martesana per promuovere azioni condivise
di contrasto ed emersione del fenomeno

della violenza domestica nei confronti delle donne.

Siamo donne provenienti da diverse realtà 
del volontariato sociale, dove abbiamo appreso il ruolo 
decisivo che le relazioni interpersonali, 
insieme alla trasmissione di competenze, 
rivestono nel cammino dell’integrazione 
e della promozione sociale. 
Abbiamo trovato casa nelle Acli di Cassano d’Adda Abbiamo trovato casa nelle Acli di Cassano d’Adda 
che hanno creduto nel nostro lavoro 
e ci sostiengono nella realizzazione delle nostre attività.

SORELLANZA
Opera realizzata dalle donne 
del Gruppo Ponti di Cotone Acli di Cassano D’Adda (MI)

Arazzo tridimensionale raffigurante 80 donne in lana, 
realizzate all’uncinetto con la tecnica amigurumi, 
che rappresentano la numerosità delle donne che si sono 
rivolte ai Centri Antiviolenza della Martesana in quest’anno.rivolte ai Centri Antiviolenza della Martesana in quest’anno.
Le donnine sono tutte per mano, abbracciate o sottobraccio
quindi collegate tra loro coì da formare una rete solidale.

L’opera ha partecipato al concorso GomitoloRosa4ART
e vinto  il primo premio.

“La giuria ha particolarmente apprezzato 
la coralità dell’opera, 
la realizzazione in gruppo, distanti ma vicine, la realizzazione in gruppo, distanti ma vicine, 
che evidenzia i valori intrinseci dell’essere donna. 
Tecnicamente perfetto, ottima estetica, 
chiarezza nell’esposizione del tema, design particolare,
intrattiene lo spettatore con il suo racconto emozionante 
che contiene tante micro storie.”

Siamo molto grate alla giuria per le parole
della motivazione che rivelano una attenta valutazione della motivazione che rivelano una attenta valutazione 
ed un grande interesse per il nostro lavoro 
che dedichiamo alla Rete Viola Martesana impegnata 
nella lotta al contrasto alle violenza alle donne.


